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SCOPO E PRINCIPI GENERALI 

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i
singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e
immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di
carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività
economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e
lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e
contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del
contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e
contact tracing.

In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate
potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Le schede
attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative
a ulteriori settori di attività.



SCHEDE TECNICHE 
● RISTORAZIONE
● ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
● STRUTTURE RICETTIVE
● SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
● COMMERCIO AL DETTAGLIO
● COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
● UFFICI APERTI AL PUBBLICO
● PISCINE
● PALESTRE
● MANUTENZIONE DEL VERDE
● MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
● STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO (campeggi)
● RIFUGI ALPINI
● ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
● NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
● INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
● AREE GIOCHI PER BAMBINI
● CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
● FORMAZIONE PROFESSIONALE
● CINEMA E SPETTACOLI
● PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
● SAGRE E FIERE
● SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
● STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
● PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
● CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
● SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
● DISCOTECHE



ATTIVITÀ TURISTICHE 
(stabilimenti balneari e spiagge)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge 
attrezzate e alle spiagge libere. 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione,
comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal
proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello
stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai
clienti le misure di prevenzione da rispettare.

• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti
e per il personale in più punti dell’impianto.

• Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere
l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.



ATTIVITÀ TURISTICHE 
(stabilimenti balneari e spiagge)

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso
di temperatura > 37,5 °C.

• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a
disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di
prenotazione.

• Riorganizzare gli spazi al fine di evitare assembramenti di persone e di
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti,
ad eccezione delle persone che non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per
l’uscita.



ATTIVITÀ TURISTICHE 
(stabilimenti balneari e spiagge)

• Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento dello zone d’ombra per
prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.

• Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio)
in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone,
indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file
orizzontali o a rombo).

• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate
nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi,
cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura
dell’impianto.



ATTIVITÀ TURISTICHE 
(stabilimenti balneari e spiagge)

• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno 
disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni 
caso ad ogni fine giornata. 

• Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza
dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli
avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di
prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di
almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione
dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un
addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni
dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.



ATTIVITÀ TURISTICHE 
(stabilimenti balneari e spiagge)

• È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar
luogo ad assembramenti.

• Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es.
racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere
regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento
interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley,
beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni
competenti.



LE INDICAZIONI DELL’ISS PER I BAGNANTI E I 
GESTORI DI STABILIMENTI

Lo scorso 4 giugno sono state pubblicate dall’ISS le principali conclusioni
del “Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus
SARS-CoV-2” del Gruppo di Lavoro Ambiente-Rifiuti COVID-19 in
collaborazione con il Ministero della Salute, l’INAIL, il Coordinamento di
Prevenzione della Conferenza delle Regioni e delle PPAA, esperti delle ARPA e
altre istituzioni, con l’obiettivo di alzare il livello di sicurezza nelle spiagge in
vista della stagione balneare.

Nel rapporto sono fornite raccomandazioni che integrano i documenti che
INAIL e Conferenza delle Regioni e delle PPAA avevano già pubblicato.
Si raccomanda che ogni messaggio comunicativo si focalizzi sulla
consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle
rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, e che tali
norme siano adeguatamente diffuse e illustrate ai professionisti del settore e
alla popolazione generale.

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+36_2020.pdf/993b5931-e073-9cd8-35bf-a150964dd53c?t=1591195371230


LE INDICAZIONI DELL’ISS PER I BAGNANTI E I 
GESTORI DI STABILIMENTI

In aggiunta, tra le diverse indicazioni, per gli stabilimenti e per i bagnanti 
viene raccomandato:

• di utilizzare cartellonistica e locandine con le regole comportamentali per
i fruitori delle aree di balneazione e i bagnanti per prevenire e controllare i
rischi – comprensibili anche per utenti di altre nazionalità;

• di vietare qualsiasi forma di aggregazione che possa creare
assembramenti, quali, tra l’altro, attività di ballo, feste, eventi sociali,
degustazioni a buffet;

• di interdire gli eventi musicali con la sola eccezione di quelli
esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il
distanziamento interpersonale;



LE INDICAZIONI DELL’ISS PER I BAGNANTI E I 
GESTORI DI STABILIMENTI

• di non trattare in alcun caso spiagge, terreni, arenili o ambienti naturali
con prodotti biocidi;

• di evitare l’uso promiscuo di qualsiasi attrezzatura da spiaggia;

Rimangono valide le seguenti indicazioni per tutti:

• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
• responsabilità di vigilanza sul distanziamento anche dei bambini;
• misure di igiene personale, pulizia e disinfezione frequenti delle mani;
• igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in fazzoletti di carta o nel gomito;
• uso di mascherine quando le misure di distanziamento siano di difficile

mantenimento (le mascherine dovranno essere smaltite con i rifiuti
indifferenziati).


